CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Pagano Franco
20/02/1959
II Fascia
REGIONE VALLE D'AOSTA
Dirigente - STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Numero telefonico
dell’ufficio

0165272390

Fax dell’ufficio

0165272649

E-mail istituzionale

f.pagano@regione.vda.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in architettura presso la facoltà di architettura del
Politecnico di Torino

- Docente in materie tecnico-artistiche e scientifiche presso
Istituzioni scolastiche di istruzione secondarie di I e II grado
- REGIONE VALLE D'AOSTA
- Attualmente architetto libero professionista Servizi e
consulenze tecniche e scientifiche in ambito urbanistico, di
pianificazione territoriale, di progettazione urbana, di
conservazione e messa in valore del patrimonio
architettonico e di mobilità urbana (traffico, sosta e
viabilità). Predisposizione e attuazione di progetti specifici e
consulenze specialistiche nell’ambito dei Programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali europei. - Libero
professionista
- Capo servizio del Servizio verifiche gestionali e supporto
pianificazione - REGIONE VALLE D'AOSTA

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Italiano
Francese
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Madrelingua
Madrelingua
Eccellente
Eccellente
Scolastico
Scolastico

- Ottime conoscenze dei principali sistemi informatici e del
loro uso nell’organizzazione e nella gestione delle attività di
programmazione e progettazione (pacchetto di applicativi
Office, software per disegno CAD e gestione di data base,
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browser per la navigazione in Internet) e specifica
esperienza nell’uso di sistemi informatici georefenziati per
la pianificazione territoriale e per la produzione di
cartografia tecnica specializzata (applicativi GIS).
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Capacità di
gestire,
con
competenza
sia
umanistica
sia
tecnico-scientifica, attività di lavoro e di relazione con
interlocutori diversi in un'ottica interdisciplinare. Attitudine
all’attenzione critica nei confronti dei mutamenti socio
culturali e dei bisogni collettivi che contraddistinguono le
dinamiche della società contemporanea. Tali capacità e
competenze sono state acquisite e sviluppate nell’ambito
dell’esercizio della professione e in particolare nelle attività
di sviluppo delle diverse procedure di concertazione con
enti pubblici e soggetti privati.
- CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Capacità
di organizzazione e gestione di risorse umane (staff tecnici,
disegnatori e operatori al computer) e di direzione e
coordinamento di progetto, acquisite e sviluppate nei diversi
ruoli di competenza ricoperti nell’ambito dell’esercizio della
professione.
- ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Pubblicazioni:
Volume a stampa “Dai dolmen alla città”, Musumeci Editore
1992, coautore. Volume a stampa “Design d’esame”,
Edizioni Celid TO 1992, coautore. Volume a stampa “La
ceramica nell’arredo urbano”, Faenza Editrice 1989,
coautore. Volume a stampa “Courmayeur - anni di vita ai
piedi del Monte Bianco”, Musumeci Editore 1986, coautore.
Dal 1988 iscritto all’Ordine degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori della Valle d’Aosta. Dal 2000
membro della Commissione edilizia del Comune di
Saint-Rhémy-en-Bosses (AO) Anno 1987 Esame di Stato
per l’Abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto
presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: REGIONE VALLE D'AOSTA
dirigente: Pagano Franco
incarico ricoperto: Dirigente - STAZIONE UNICA APPALTANTE PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
stipendio tabellare
€ 45.584,76

posizione parte
fissa
€ 2.717,16

posizione parte
variabile
€ 20.271,94

retribuzione di
risultato
€ 4.094,32

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 72.668,18

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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